COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 379 del 18/03/2019
Oggetto: RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONI CIMITERIALI AI SIG.RI
M.M.C., C.P. E L.G.
IL DIRIGENTE
Premesso:
che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti d’impegno sul Bilancio predisposto
per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
quanto disposto dall’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato
2019-2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 20192021”;

Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
Visto l’art. 74 del Codice civile e relativi schemi di parentela;
Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con la deliberazione di C.C. n. 53
del 03.06.2009;
Visto l’art. 36 del citato Regolamento che dispone che il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia
alle concessioni di manufatti cimiteriali, liberi da salme, ceneri o resti mortali; in tal caso spetta
all’intestatario o agli aventi diritto un rimborso pari al 70% della somma pagata al momento della
stipula del contratto se è rimasto inutilizzato o del 30% se utilizzato per la sepoltura e comunque il
rimborso avrà luogo solo se la concessione è stata stipulata da meno di trent’anni;
Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Ritenuto di nominare quale Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della
legge 241/90, la dott.ssa Monia Sassaroli, dipendente dell’Ente scrivente in servizio presso l'Area Risorse
Umane e Finanziarie - Ufficio Economato;

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Laura Filonzi Dirigente
dell’Area Risorse Umane e Finanziarie e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere
visionati presso l’Area Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Economato;
Accertato che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 42
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la normativa in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs 196/03 e Reg. U.E. n. 679 del
27/04/2016;

Viste le richieste di retrocessione e contestuale rimborso presentate dai concessionari, allegate al
presente atto, che per ragioni di privacy non verranno pubblicate, riferite a:
1) loculo n. 3 fila 4^ rett. 1/bis interno cappella a sinistra del Cimitero Maggiore “Le Grazie”
concessione cimiteriale n. 29842 del 05/08/2014 - corrispettivo di concessione pagato €. 1.250,00 importo da rimborsare pari a € 375,00;
2) loculo n. 10 fila 2^ lotto 2007 piano 1° lato Ancona del Cimitero di Montignano, concessione
cimiteriale n. 28637 del 06/05/2008 - corrispettivo di concessione pagato €. 2.235,00 - importo da
rimborsare pari a € 670,50;
3) loculo n. 10 fila 5^ blocco 2013 fronte B piano terra del Cimitero Maggiore “Le Grazie”
concessione cimiteriale n. 30482 del 03/10/2018 - corrispettivo di concessione pagato €. 2.900,00 importo da rimborsare pari a € 870,00;
Considerato che la somma totale rimborsabile è pari al 30% della somma pagata, quindi di €.
1.915,50;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1°) – Di prendere atto della richiesta di retrocessione come in premessa esposta;
2°) – Di rimborsare la somma del 30% del prezzo pagato per le concessioni cimiteriali pari ad €. 1.915,50
ai Sig.ri M.M.C., C.P. e L.G. come in allegato identificati;
3°) – Di impegnare la somma di € 1.915,50 nel bilancio triennale 2019-2021 al cap. 1513/1, secondo i
movimenti contabili in calce indicati;
4°) – Di dare atto che la spesa conseguente agli impegni assunti con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2
allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
5°) – Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto
degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102 e dell’art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6°) – Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi degli art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
7°) – Di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della Legge 241/90,
la dott.ssa Monia Sassaroli.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

12.09.1
1.10.99.99.999
RIMBORSO LOCULI RETROCESSI
1513/1

Siope
Libro IVA

CIG

1.915,50

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

